
  

Allegato A6 

ATTESTAZIONE DI AVVALIMENTO 

(Art. 8 e Art.15.2, Parte II, del Disciplinare di gara) 

 

Il/La sottoscritto/a i……………….…………………………………………………………………………… 

nato a ……………. .............................................................. …..……….….. il ..……………………………… 

C.F. ………………………………………………………………………………………………………….….. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………. 

dell'impresaii .……………………..……………………………………………………………………………. 

c.f. ...................................................................................... e p.iva  ......................................................................  

“operatore economico concorrente” alla gara d’appalto in epigrafe 

e 

 

Il/La sottoscritto/a iii ………….……………………………………………………………………………… 

nato a ……………. .............................................................. …..……….….. il ..……………………………… 

C.F. ………………………………………………………………………………………………………….….. 

in qualità di………………………………………………………………………………………………….. 

dell'impresa……………………..………………………………………………………………………………. 

c.f. ...................................................................................... e p.iva  ......................................................................  

PEC………………………………………… 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, in qualità di impresa “ausiliaria”: 

DICHIARANO PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA 

1) che l’operatore economico concorrente ___________________________________ intende avvalersi 

dell’impresa ____________________________________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

89 del d.lgs. 50/2016, quale impresa ausiliaria relativamente al/ai seguente/i requisito/o, non 

posseduto/i da esso operatore economico concorrente: 

 

2) ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che l’ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente, relativamente al/ai seguente/i requisiti di qualificazione: 

3) ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che l’ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 

come associata o consorziata; 

 

Si allega per ogni impresa ausiliaria: 

- un distinto DGUE, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV (in relazione ai 

requisiti oggetto di avvalimento) e VI, debitamente sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante o procuratore speciale della stessa; 
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- dichiarazioni integrative dell'ausiliaria, allo scopo utilizzando il modello Allegato A2, debitamente 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale della stessa ed 

accompagnato da copia del d.i. del sottoscrittore; 

- contratto di avvalimento iv in virtù del quale il soggetto ____________________________________ 

(impresa ausiliaria di cui l’operatore economico concorrente__________________________________ si 

avvale) si obbliga,ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 nei confronti dell’operatore 

economico concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie sopra indicate, 

che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; v 

- PASSOE dell’ausiliariavi. 

 
Ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/00, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta 

in data ………………………… 

 

 

L’operatore economico concorrente L’impresa ausiliaria   

(sottoscrizione)  (sottoscrizione) 

________________________ _______________________  
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iInserire il nominativo del  titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’operatore economico concorrente che sottoscrive 

il modulo. 

ii Il presente modello è sottoscritto con firma digitale generata con dispositivi validi, in base a quanto prescritto al paragrafo Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. del Disciplinare. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di 

allegare una copia della procura,alternativamente: 

i in caso di procura nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico 

dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, ai sensi dell’art. 22, 

co. 2, del CAD, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD; 

ii. ovvero, in caso di procura nativa digitale, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale 

firmato digitalmente 
iii Inserire il nominativo del  titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa ausiliaria che sottoscrive il modulo. 

iv Il contratto di avvalimento deve essere prodotto: 

i. in caso di contratto di avvalimento nativo analogico (cioè formato in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su 

supporto informatico dell’originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dell’operatore 

economico concorrente ausiliato oppure, ai sensi dell’art. 22, co. 2, del CAD, corredata da dichiarazione di conformità all’originale 

rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD; 

ii. ovvero, in caso di contratto di avvalimento nativo digitale, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o 

file originale firmato digitalmente. 

v Anche in caso di avvalimento infragruppo deve essere prodotto il contratto di avvalimento di cui all’art. 89, co. 1, d.lgs. 50/2016 e 

88 dPR 207/2010, non essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo.  

vi Si richiede di produrre copia del PASSOE sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria o in alternativa, potrà 

essere prodotta copia per immagine su supporto informatico del PASSOE nativo analogico, senza necessità di sottoscrizione digitale 

dei soggetti sopra indicati, se i DGUE sopra descritti contengano già le firme olografe dei legali rappresentanti. 


